
“Microgiardini urbani a Sesto San 
Giovanni” è un progetto realizzato 
dal Comune di Sesto San 
Giovanni e da CS&L Consorzio 
Sociale con il cofinanziamento 
della Fondazione Banca del 
Monte di Lombardia.

È un progetto di riqualificazione 
di piccole aree da restituire ai 
cittadini come spazi di verde 
urbano, riqualificati attraverso 
una progettazione ispirata alla 
lettura della storia di quartiere 
e di vicinato, al coinvolgimento 
degli abitanti e ai principi 
del green design: basso 
costo di impianto e gestione, 
sostenibilità ambientale delle 
soluzioni tecnologiche adottate, 
valorizzazione dell’identità dei 
luoghi.

Chiediamo la Tua collaborazione per 
raccogliere memorie, informazioni e 
proposte su quest’area.

I materiali raccolti orienteranno la scelta delle aree ed il 
successivo lavoro dei giovani progettisti di giardini che verranno 
individuati attraverso un concorso di idee promosso dalla 
Amministrazione Comunale.

Per Te tre domande: 
1. Quali usi vengono fatti attualmente di quest’area?

2. Quali usi potrebbero essere promossi attraverso la sua 
riqualificazione?

3. Hai ricordi o informazioni sul passato dei luoghi 
immediatamente attorno a quest’area? 
(C’erano fabbriche, negozi o artigiani, osterie, luoghi di ritrovo o 
di festa? Hai notizie o ricordi di personaggi particolari, o magari di 
episodi di storia o di cronaca avvenuti proprio qui vicino?)

Contatti: lavorint@cris.it -  335.5719837
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“Microgiardini urbani” è un progetto per 
la riqualificazione di alcune piccole aree 
di proprietà del Comune di Sesto San 
Giovanni da restituire alla comunità come 
spazi di verde urbano di qualità.
Il progetto, cofinanziato dal Comune di 
Sesto San Giovanni e dalla Fondazione 
Banca del Monte di Lombardia, è 
realizzato in partnership con CS&L 
Consorzio Sociale. 
Le aree verdi sono state riqualificate 
attraverso progetti basati sui principi del 
Green Design: basso costo di impianto 
e gestione, sostenibilità ambientale, 
valorizzazione dell’identità dei luoghi.

www.progettogreendesign.org/realizzazioni/microgiardini

martedì 2 ottobre 2012

Interverranno:
Monica Chittò, sindaco
Elena Iannizzi, assessora
all’ambiente
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